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IL DIRIGENTE 

 

Visto l'art.2 della legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e 

ordinamento del personale"; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 706 del 01/07/2015 con la quale vengono 

individuate le strutture di vertice dell'amministrazione ai sensi della L.R. n. 1/2009, istituite le 

direzioni e definite le relative competenze ; 

Vista la delibera della GR n. 786 del 28/07/2015 che definisce l’assetto organizzativo iniziale delle 

strutture di vertice dell’amministrazione e l’individuazione del relativo personale dipendente; 

Visto inoltre l'art. 9 della legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 sopracitata; 

 

Visto il decreto del direttore generale n. 3875 del 12.09.2014, con il quale la sottoscritta è stata 

nominata responsabile del Settore “Disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività 

terziarie”; 

 

Visto il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sui 

fondi strutturali; 

 

Visto il Reg. (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo 

al Fondo Europeo di Sviluppo regionale; 

 

Visto il Reg. (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006, che stabilisce le modalità 

di applicazione del Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 e del Reg. (CE) n. 

1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006; 

 

Visto il DPR 3 ottobre 2008 n. 196: “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 

1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale 

europeo e sul fondo di coesione; 

 

Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il 

mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di 

esenzione per categoria); 

 

Vista la deliberazione della G.R. n. 477 del 17.06.2013 di presa d’atto della Decisione della 

Commissione Europea C (2013) n. 3329 del 04.06.2013, che approva il Programma Operativo 

revisionato (versione V) per l’intervento comunitario del FESR Obiettivo “Competitività Regionale 

e Occupazione” nella Regione Toscana ; 

 

Vista la delibera di G.R. n. 1248 del 22.12.2014 di approvazione del Documento di Attuazione 

Regionale del POR "Competitività Regionale e Occupazione" FESR 2007-2013. Versione n. 23, 

che prevede la Linea 1.4.b3) Fondi di garanzia per il turismo, commercio, cultura e terziario”; 

 

Richiamata la Delibera di G.R. n. 513 del 25.06.2013 , modificata dalla Delibera di G.R. n. 118 del 

19.02.2014, relativa alla costituzione del Fondo di garanzia, con articolato in sezioni tra cui la 



Sezione 4: “Sostegno alla liquidità e agli investimenti dei settori turismo e commercio”, con una 

dotazione iniziale pari a zero; 

 

Vista la delibera di G.R. n. 1028 del 18.11.2014 ad oggetto “Approvazione del piano di attività  per 

l’attivazione della sezione 4 del fondo di garanzia costituito con delibera di Giunta Regionale n. 

513/2013 “sostegno agli investimenti dei settori turismo e commercio” – linea 1.4b del POR CREO 

2007/2013”, con la quale sono stati destinati € 3.000.000,00 all’attivazione di tale sezione 

(prenotazione n. 20141503  sul capitolo 51740 del bilancio 2014); 

 

Richiamato il decreto dirigenziale n. 2910 del 19.07.2013 di indizione, ai sensi dell’art. 54 del 

D.Lgs. n. 163/06, di una gara mediante procedura aperta, per l’affidamento del “Servizio di gestione 

degli interventi regionali connessi a strumenti di ingegneria finanziaria”, che prevede, tra l’altro, il 

servizio di gestione degli interventi regionali a favore delle imprese attivati mediante concessione di 

garanzie a fronte di operazioni finanziarie; 

 

Considerato che con decreto dirigenziale n. 5725 del 20.12.2013 si è provveduto ad aggiudicare, al 

raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) “Toscana Muove”, composto da Fidi Toscana 

(mandataria), Artigiancredito Toscano S.C. (mandante) e Artigiancassa S.p.A (mandante) il servizio 

di gestione degli interventi regionali a favore delle imprese attivati mediante concessione di 

garanzie a fronte di operazioni finanziarie; 

 

Visto il contratto tra Regione Toscana e il RTI “Toscana Muove” comprensivo dell’affidamento del 

servizio di gestione degli interventi regionali a favore delle imprese attivati mediante concessione di 

garanzie a fronte di operazioni finanziarie, stipulato in data 18.02.2014 e che l’attivazione del 

servizio è avvenuta in data 16.01.2015; 

 

Visto l’Accordo di finanziamento relativo alla Sezione 4 “sostegno agli investimenti dei settori 

turismo e commercio” – Linea di intervento 14b3 POR Creo 2007-2013;  

 

Richiamato il decreto dirigenziale n. 6454 del 15.12.2014 di approvazione dell’ultima versione del  

Regolamento recante le procedure per l’accesso al Fondo di garanzia – Sezione 4 “sostegno agli 

investimenti dei settori turismo e commercio” Linea 14b3 POR CReO Fesr 2007-2013; 

 

Vista la delibera di G.R. n. 199/2015 di individuazione delle imprese ubicate nelle aree di crisi; 

 

Considerato che il suindicato regolamento di cui al d.d. n. 6454/2014 indicava, quale termine ultimo 

per la presentazione delle domande la data del 30.09.2015; 

 

Ritenuto opportuno, alla luce dei nuovi orientamenti di chiusura del POR 2007-2013, di cui alla 

Decisione della Commissione del 30.04.3015 C (2015) 2771, di prorogare il termine per la 

presentazione delle domande al 30.06.2016; 

 

Ritenuto opportuno altresì apportare alcune modifiche al regolamento del fondo di garanzia al fine 

di migliorare l’operatività dello stesso nonché per adeguarlo a quanto disposto dalla suindicata 

delibera di G.R. n. 199/2015; 

 

Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione della nuova versione del regolamento per 

la presentazione delle domande di accesso alla garanzia sopra indicata, di cui all’Allegato A, parte 

integrante e sostanziale del presente atto, vigente a decorrere dalle domande che saranno inoltrate a 

far data dal giorno 1 ottobre 2015; 



 

 

DECRETA 

 

1. di approvare il regolamento recante le procedure per l’accesso al Fondo di garanzia – Sezione 4 

“sostegno agli investimenti dei settori turismo e commercio” Linea 14b3 POR CReO Fesr 2007-

2013 di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, vigente a decorrere dalle 

domande che saranno inoltrate a far data dal giorno 1 ottobre 2015; 

 

2. di trasmettere, a cura di questo settore, il presente atto a Fidi Toscana S.p.A. in qualità di capofila 

del RTI “Toscana Muove”. 

 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt. 4, 5 e 5 bis della L.R. 

23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della 

L.R. 23/2007.  

 

 

 

 

La Dirigente Responsabile 

Elisa Nannicini 
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